
 COMUNICATO STAMPA del 15/3/2008

 

A TUTTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI CHE GOVERNANO L’ITALIA, A 
TUTTE LE FORZE POLITICHE, A TUTTE LE AGENZIE DI STAMPA E TV 
PUBBLICHE.

CONTINUA LA  PROTESTA AD OLTRANZA DEI DISABILI GRAVISSIMI CHE 
DI GIORNO IN GIORNO CRESCE DI NUMERO.  

 “CONTRO L'EUTANASIA "PASSIVA" DELLO STATO ITALIANO” 

“Uno Stato che non ha pietà di me, che non sa ascoltare la mia voce, 
sarà meno capace di ascoltare la tua”. (stralcio-risposta di Piergiorgio 
Welby a Salvatore Crisafulli).

"L'assistenza ai disabili deve essere un punto prioritario del programma 
elettorale" 

"Protesteremo ad oltranza ed informeremo la magistratura se 
non si comincerà a fare una seria politica sociale per le 
persone vittime di incidenti e vittime dell’indifferenza della 
politica e dei giornalisti”. 

CEREBROLESIONI E STATO VEGETATIVO: 
  "UNA EPIDEMIA SILENZIOSA" 

Con questo nuovo comunicato, le famiglie chiedono ai giornali e a 
tutte le forze politiche di intervenire immediatamente, se veramente 
esiste il diritto alla vita e la sua dignità, assicurando 
tempestivamente prima della formazione del nuovo Governo 
l’assistenza dignitosa dei loro assistiti come prevedono le leggi.  

Chiedono, inoltre di prendere in considerazione le implicazioni psico-
sociali del grave trauma cranico e di tutte quelli stadi che portano al 
cosiddetto “Stato Vegetativo” che tuttora viene poco studiato e 
preso in considerazione, considerato che –negli ultimi 15 anni- è 
diventata una vera e propria EMERGENZA SOCIALE che non si può 
più ignorare, vista la crescita esponenziale delle persone che 
rimangono in bilico, tra una vita che non è più “vita” ed una 
morte che naturalmente non viene.. 



Le famiglie: Non ce la facciamo più a sentirsi abbandonate dallo Stato. 
A sentirsi sole, indifese e senza la possibilità di far comprendere la 
loro sofferenza.  

Così in VENTOTTO: Salvatore Crisafulli, Cristina Magrini, Italo 
Triestino, Carmelo Spataro, Emanuela Lia, Carmela Galeota, Marcello 
Crisafulli, ND, Leonardo Colella, ND, Angela Giovannelli, Angelo Cervo, 
Associazione Uniti per i risvegli di Bari, Antonio Petrosino, Pino 
Fraccalvieri, Giovanni Martinello, Antonio Daloiso, Vincenzo Marziano, 
Alfredo Ferrante, Lioce Vita Antonio, Fargnoli Ginevra, Santoro 
Pasquale, Maria Sapienza, Sebastiani Alessio, Maria Calabrese, 
Toscano Alberto, e Lazzari Pietro che vogliono rappresentare la 
volontà di tanti altri disabili italiani, hanno, deciso direttamente o 
tramite le loro famiglie di sensibilizzare lo Stato italiano perchè 
assicuri un'assistenza sanitaria adeguata come prevede l’art 32 
della costituzione della Repubblica italiana “La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti… La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana” e come prevede anche l’art 38 della costituzione “Ogni 
cittadino inabile…. per vivere ha diritto al mantenimento e 
all’assistenza sociale” come prevede la legge 162 del 1998, e L. 
328/00 e DDL 130/00. questi disabili vivono in una perenne 
angoscia e le loro famiglie non sanno come risolvere i problemi di 
gestione che lo Stato ignora o disattende. 

Salvatore Crisafulli, 43 anni, vive a Catania, inchiodato al letto in 
condizioni di minima responsività, in quella che si chiama sindrome di 
Locked in, dopo che si è risvegliato miracolosamente da uno “Stato 
Vegetativo Permanente”  dopo due anni in seguito a una incidente 
stradale che risale all'11 settembre 2003. La cui storia viene riportata 
nel libro “Con gli occhi sbarrati” Un caso ormai noto in tutto il mondo 
definito come Terri Schiavo, circostanza questa confermata durante 
un incontro con il fratello Bobby Schindler lo scorso 27 Febbraio. 

Oggi Salvatore, che solo grazie a un sofisticato software comunica 
muovendo la testa e gli occhi, mantiene contatti in internet, 
attraverso le nuove tecnologie e i nuovi sistemi di comunicazione 
(blog, myspace), è un grande esempio di chi combatte contro 
l'eutanasia, per la sua straordinaria voglia di vivere, di continuare a 
sperare, anche grazie all'impegno di tutta la sua famiglia. 

Citiamo il suo accorato appello a Piergiorgio Welby, “ti supplico non 
chiedere la morte, ma combatti per la vita”.  

http://www.salvatorecrisafulli.it/appelli.htm
http://www.salvatorecrisafulli.it/libro.htm
http://www.salvatorecrisafulli.it/libro.htm


Sicuramente oggi farà clamore la scelta di Salvatore, ma nonostante 
la precedente lettera aperta ed il totale silenzio da parte di tutte le 
istituzioni, ritornano in mente le parole che Welby disse a Salvatore: 

“Uno Stato che non ha pietà di me, che non sa ascoltare la mia voce, 
sarà meno capace di ascoltare la tua”. Sante parole… 

Salvatore si è sempre dimostrato sensibile anche alle storie e al dolore 
di altre persone che, come lui, si trovano in condizioni fisiche terribili. 
E venendo a conoscenza di tantissimi casi che pervengono anche sul 
nostro sito internet www.salvatorecrisafulli.it ha voluto anche lui 
affiancarli in questa battaglia chiedendo, a noi familiari di "non essere 
alimentato per alcuni giorni e non essere sottoposto alle terapie, 
anche sapendo che questo gli porterà gravi conseguenze di salute o 
addirittura a rischiare di morire". "Questo - ci ha comunicato 
Salvatore - non vuol dire che voglio morire, ma credo che è giusta la 
protesta di tutti noi disabili abbandonati dallo “STATO ITALIANO”  e 
dal “TOTALE SILENZIO” alla quale mi affianco in questa battaglia, 
iniziando da oggi uno sciopero della fame, pur sapendo di rischiare di 
morire. 

E' necessario che al disabile grave gli venga assicurata un'assistenza 
sanitaria come prevede la costituzione italiana, art 32, ed art 38 nei 
casi previsti dalla legge 162/98, “ VITA INDIPENDENTE” Cosa che 
manca a tutti noi.  Ma in Italia si hanno le prove, la Sanità non 
prevede questo tipo di appoggio alle famiglie, che sono tantissime e 
che vivono queste terribili situazioni. Anzi, molto spesso le famiglie 
vengono abbandonate, come era accaduto a Salvatore, e per questo 
motivo molti chiedono l'eutanasia più per togliersi un peso che per 
altro.  

Da oltre tre mesi i fisioterapisti si sono “volatizzati”. La nostra famiglia 
siamo i suoi fedeli terapisti. 

E' gravissimo questo anche in virtù di quello che sottolinea ogni volta 
il Papa, cioè che lo stato di coma e lo Stato Vegetativo è comunque 
vita, come dimostrato anche con la storia di Salvatore.  

"I politici oggi iniziano la campagna elettorale per le prossime elezioni, 
ma parlano di tutto meno che di questo gravissimo problema della 
nostra società. ”I politici dovrebbero mettersi nei panni di TUTTI 
questi gravi e gravissimi disabili, parlano TANTO di famiglia di diritto 
alla vita di dignità e di embrioni, ma purtroppo sono solo parole, poi 

http://www.salvatorecrisafulli.it/


quando si tratta di dimostrare per davvero l’amore per il prossimo 
sono tutti egoisti." 

Cosa fare con i disabili gravi? La nostra richiesta è: “L’assistenza 
Sanitaria negata da svariati anni” Come prevedono gli Art. 32 e 38 
della costituzione della Repubblica, affiancata alle leggi 162/98, 
328/00 insieme al DDL 130/00. 

Chiediamo anche che sui vostri programmi, la legge per i disabili 
venga inserita come priorità assoluta, perché la situazione ormai è 
veramente all'estremo, molte persone vivono in condizioni disperate e 
di casi ne conosciamo tantissimi, ed alcuni verranno qui riportati, 
crescendo notevolmente di giorno in giorno. 

 


